COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 2
Determinazione n. 3259

del 27/09/2022

OGGETTO: Opere edili varie di riqualificazione mensa, biblioteca e locali di servizio nella scuola
primaria “Furreddu”. Affidamento lavori ed impegno di spesa all’impresa Salvatore Beccu di Nuoro.
Importo complessivo € 2.200,00
CIG: ZBC37D1D28
IL DIRIGENTE
PREMESSA:
Nella scuola primaria Furreddu sono in corso importanti opere di adeguamento alle normative tecniche per le
costruzioni, riguardanti l’adeguamento strutturale e quello riguardante la vulnerabilità sismica. Principale
oggetto dell’intervento è il rinforzo strutturale dei nodi dei telai in cemento armato. Tra le opere sono in corso
anche alcuni interventi riguardanti l’adeguamento logistico di alcun locali e la messa a norma in tema di
prevenzione degli incendi. Una parte di questo tipo di opere riguarda il locale adibito a mensa e quello della
biblioteca con l’annessa sala lettura. Proprio quest’ultima, a seguito delle indagini diagnostiche eseguite nel
2019, è stata oggetto di prescrizione per il necessario spostamento del grande volume di libri dalla sala al piano
primo, che insiste sull’androne di ingresso al piano terra, area caratterizzata da un solaio avente luce di oltre
sette metri gravemente sollecitato dal carico concentrato costituito da libri e le scaffalature, in aule staticamente
più idonee ad accogliere tutti i volumi mediante una adeguata ripartizione.
Si tratta di tre aule di circa 45 mq ciascuna che, per l’importante carico di incendio definito nel progetto, con le
opere in corso sono state rese compartimento mediante l’applicazione di pannelli ignifughi e resistenti al fuoco
su tutte le superfici confinanti con l’interno dell’edificio.

L’opera di compartimentazione e quella di finitura sino alla prima imbiancatura è stata completata ma è
manchevole delle necessari adeguamenti per definire la destinazione d’uso a biblioteca. Si tratta delle opere di
ripristino dei battiscopa, di finitura delle spallette degli infissi esterni e di stuccature di alcune microlesioni
dell’intonaco nella porzioni murarie che non sono state interessate dalle opere. Inoltre, un'opera analoga è
necessaria nel locale adibito a mensa, per la quale, come accaduto nella biblioteca, sono destinati due locali che,
mediante l’apertura in breccia nella parete interposta tra essi, sono stati resi comunicanti. Anche in questo caso
sono necessari i ripristini del battiscopa, quello delle murature non interessate dalle opere principali e la
rifinitura delle spallette degli infissi esterni.
Dato atto che il Comune non dispone al suo interno delle figure professionali idonee ad eseguire le opere
occorrenti ed è pertanto necessario rivolgersi ad una ditta esterna;
Che il geometra Paolo Corona, in contraddittorio con la ditta Salvatore Beccu di Nuoro, ha valutato le opere di
sistemazioni sopra descritte, comprendendo la totale fornitura, la posa in opera dei materiali e la rimozione e
smaltimento delle macerie derivanti dalla lavorazione, in € 2.000.00, prevedendo la mano d’opera di due operai
per circa cinque giorni;
Il costo complessivo dell’opera ammonta ad € 2.200 di cui € 2.000,00 per imponibile ed € 200,00 per iva al
10%.
Ritenuta congrua la spesa da sostenere anche in considerazione dell’urgenza che le opere rivestono;
Dato atto del rispetto del criterio di rotazione, nei limiti consentiti dall'esiguità del numero delle imprese
immediatamente disponibili a svolgere questo tipo di lavori nei tempi richiesti, che siano in regola sotto il
profilo contributivo;

Verificata la regolarità contributiva della citata ditta Salvatore Beccu, con sede a Nuoro nella via Lollove al n.
31, (P. IVA: 01221280918);
Ritenuto quindi di provvedere in merito e di assumere l’impegno a carico del bilancio dell’esercizio 2022, la
spesa verrà imputata come di seguito:
Capitolo 1030854, impegno provvisorio n. 2022/1125, per l’importo complessivo di € 1.891,39;
Capitolo 2051596, impegno provvisorio n. 2022/1126, per l’importo complessivo di € 308.61;
per l’importo complessivo di € 2.200,00 di cui € 2.000,00 per imponibile ed € 200,00 per iva di legge con
aliquota al 10%, in funzione delle scadenze dell’obbligazione, secondo le regole contenute nel principio
contabile applicato della contabilità finanziaria, Allegato 4.2 del D.lgs. 118/2011;
Accertato: che la ditta Salvatore Beccu, ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ha trasmesso
la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
Preso atto: che in considerazione che il presente intervento non riguarda un progetto di investimento pubblico,
non si ha l’obbligatorietà della creazione di un codice CUP;

Visto: il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii., ed
in particolar modo l’art. 36 comma 2 lett.a) in tema di affidamento diretto;
Visti:
- il D.lgs. del 30/03/2001 n. 165, T.U. sul nuovo ordinamento del lavoro alle dipendenze degli EE.LL.,
- l’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di Funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l’articolo 183 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recanti la disciplina per l’impegno e la spesa;
- la Delibera del C.C. N. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
- il D.lgs. del 23/06/2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione contabile:
- la Delibera del C.C. N.26 del 15/07/2019 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;
- il D.lgs. n.126 del 10/08/2014, disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 118/2011;
- la Delibera del C.C. N. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità;
- il Decreto di nomina dirigenziale n. 31 del 21 giugno 2021, con il quale il Sindaco ha nominato l’ing. Tiziana
Mossone Dirigente del Settore 4, Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 11 maggio 2022, derubricata “Esame e approvazione Documento
Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)";
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 11 maggio 2022, derubricata “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.),
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario di Previsione per
l’anno 2022 - 2024;
- il Decreto sindacale n. 13 del 197/2022 avente ad oggetto il conferimento di funzioni e incarichi al Segretario
Generale dell’Ente, in forza del quale il Segretario è stato incaricato delle funzioni vicarie inerenti la reggenza
del Settore 2 “Gestione delle Risorse Finanziarie, Umane e Patrimonio”, in caso di assenza del Dirigente titolare;
- la Delibera GC n. 167 del10/06/2022 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance
2021/2023- Annualità 2022;
- il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione 2022-2024 , approvato con Delibera di Giunta Comunale
n.112 del 29/04/2022;
Dato Atto: che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e al Piano anticorruzione non
sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente ed al RUP, situazioni di conflitto d'interesse in
relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto
esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
Sottolineato: che la presente iniziativa è correlata a precisi obiettivi strategici inclusi nel vigente DUP nonché
nel vigente Piano della Performance;
Riconosciuta la necessità di richiedere l’esecuzione in via prioritaria ed urgente della presente determinazione in
quanto l’impegno e la successiva liquidazione sono riferiti ad attività improcrastinabili;

Attestata:
 la regolarità tecnica e correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di
buona amministrazione;
 la correttezza del procedimento;
 la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
Verificata: l’adeguatezza dell’istruttoria;
Visto: il parere favorevole del Responsabile del Procedimento.
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da intendersi qui
integralmente trascritti, riportati ed approvati, di:
1. Procedere, per le motivazione sopra indicate, all’affidamento diretto delle opere edili varie di
riqualificazione mensa, biblioteca e locali di servizio nella scuola primaria “Furreddu”, alla ditta Salvatore
Beccu, con sede in via Lollove n. 31 (P. IVA: 01221280918), per l’importo pari ad € 2.200,00 di cui € 2.000,00
per imponibile ed € 200,00 per iva di legge al 10%;
2. Assumere l’impegno di spesa dell’importo complessivo pari ad € 2.200,000 (IVA di Legge compresa), a
favore della citata ditta Salvatore Beccu, come di seguito riportato:
Capitolo 1030854, impegno provvisorio n. 2022/1125, per l’importo complessivo di € 1.891,39;
Capitolo 2051596, impegno provvisorio n. 2022/1126, per l’importo complessivo di € 308.61;
3. Dare atto che, la ditta Salvatore Beccu, ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ha
trasmesso la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari che si allega per farne parte integrante e
sostanziale;
4. Dare atto che:
- la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- la suddetta spesa è relativa ad una obbligazione giuridica esigibile entro l’esercizio finanziario 2022;
- si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013
(Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora applicabili;
- si provvederà con successivo atto alla liquidazione della spesa derivante dal presente impegno;
- il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito della acquisizione della attestazione di
copertura finanziaria a cura del competente Servizio Bilancio;
- per la presente determinazione, una volta acquisita l’attestazione di cui sopra, sarà assicurata la
pubblicazione nell’albo pretorio on line dell’Ente.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.02.09.008

12.01

Impegno
Provv.
1125

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 1520

1030854

Importo
€ 1.891,39

Tipologia
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
BECCU SALVATORE
Descrizione Impegni Assunti
Opere edili varie di riqualificazione mensa, biblioteca e locali di servizio nella scuola primaria
“Furreddu”. Affidamento lavori ed impegno di spesa all’impresa Salvatore Beccu di Nuoro.Importo
complessivo € 2.200,00

Titolo

Missione

2.05.99.99

Impegno
Provv.
1126

Capitolo

04.02

Impegno
Defintivo
N. 1521

Importo
€ 308,61

2051596

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
BECCU SALVATORE
Descrizione Impegni Assunti
Opere edili varie di riqualificazione mensa, biblioteca e locali di servizio nella scuola primaria
“Furreddu”. Affidamento lavori ed impegno di spesa all’impresa Salvatore Beccu di Nuoro.Importo
complessivo € 2.200,00

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:

Lì 26/09/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

